
ADULT • PATÉ MONOPROTEIN*

TACCHINO

Carni e derivati 45% (Tacchino pari al 100% delle carni utilizzate), ortaggi, lieviti, sali minerali, sottoprodotti di origine 
vegetale.

COMPOSIZIONE

Proteina grezza: 7%, Fibra grezza: 0,3%, Grassi grezzi: 5%, Ceneri grezze: 1,6%. Umidità: 80%. Energia Metabolizzabile 
949 kcal/kg.

COMPONENTI ANALITICI

Vitamina D3 400 UI/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,09 mg/kg) 0,04 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 
26 mg/kg) 8,4 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 41,7 mg/kg) 33,4 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 3,3 mg/
kg) 0,84 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 27 mg/kg) 8,8 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,55 mg/kg) 
1 mg/kg, taurina 500 mg/kg.

ADDITIVI (PER KG): ADDITIVI NUTRIZIONALI 

ISTRUZIONI D’USO
Razione giornaliera raccomandata per un gatto adulto di taglia media (4 kg): 187 g, può essere 
suddivisa in 2 pasti. Adattare le quantità a seconda della taglia, età e condizioni di vita dell’animale. 
Servire a temperatura ambiente. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il 
prodotto va a sostituirne un altro, si consiglia di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana. *Può 
contenere tracce di: altre fonti proteiche. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.

LeChat Excellence Gatto Adulto Paté Monoprotein* Tacchino 
è un alimento completo e bilanciato per gatti adulti. Il gustoso 
paté è stato sviluppato pensando al benessere dei gatti, grazie alla 
*formulazione con una singola fonte proteica animale, il tacchino, 
e senza l’aggiunta di cereali. Made in Italy, No Cruelty Test e senza 
coloranti e conservanti artificiali aggiunti.

LeChat Excellence è una linea di prodotti pensata per offrire solo 
il meglio al tuo amico a quattro zampe. Un’alimentazione completa 
e bilanciata, formulata specificatamente per favorire la vitalità 
quotidiana del tuo gatto nel rispetto dei suoi fabbisogni nutrizionali.

Busta 85 g




